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DURC: le irregolarità contributive vincolano sempre le stazioni appaltanti 

a escludere il concorrente o residua in capo ad esse la possibilità di 

stabilire se le violazioni in materia previdenziale siano oppure no gravi?    

A questa domanda la giurisprudenza risponde in modo vario. Illustriamo la 

questione, compiendo previamente un breve excursus della disciplina di 

riferimento, costituita da: 

- art. 38, comma 1 lettera i) e comma 3 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; 

- art. 118, comma 2 n. 3) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; 

- art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito in L. 22.11.2002 n. 266; 

- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 

ottobre 2007; 

- Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008; 

- art. 16-bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in legge 

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2); 

-  determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n. 

1 del 12 Gennaio 2010; 

- Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 dell' 8 ottobre 2010; 

- art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di 

Attuazione del Codice dei Contratti pubblici; 

- Circolare dell’Inps n. 22 del 24 marzo 2011. 

Si precisa che l’elencazione segue l’ordine temporale di emanazione dei 

provvedimenti, ma, evidentemente, essi non possono essere posti sullo stesso 

piano quanto a forza vincolante e precettività; in particolare, si ricorda che le 

circolari non hanno forza di legge e vincolano la sola p.a., la quale, tuttavia, 

può scegliere di disattenderle purché motivi tale scelta. 
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Il Documento Unico di Regolarità Contributiva – d’ora in poi DURC – viene in 

rilievo nell’ambito della disciplina dei requisiti soggettivi generali di 

partecipazione alle gare d’appalto.  

L’art. 38, comma 1 lettera i) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 - Codice dei 

Contratti Pubblici), così recita: 

“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere 

affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti 

… (lett. i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”. 

Il comma 3 dell’art. 38 prescrive, per quanto riguarda la regolarità 

contributiva, che: “ … resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la 

certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 

25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e 

di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e 

successive modificazioni e integrazioni. …”. (si precisa che il D.Lgs. 494/1996 

reca le norme di attuazione della direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime 

di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e l’art. 3, c. 8 

richiede la presentazione del certificato di regolarità contributiva, precisando 

che esso che esso può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, 

“anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i 

predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità 

contributiva”).  

Il requisito della regolarità contributiva deve essere posseduto anche dal 
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subappaltatore ex art. 118, comma 2 n. 3): “ … L'affidamento in subappalto o 

in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione 

appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti 

dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la 

dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali 

di cui all'articolo 38”. 

Il DURC è stato introdotto dall’art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito 

in L. 22.11.2002 n. 266, che così recita: 

“Norme in materia di appalti pubblici 

1.Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a 

presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità 

contributiva a pena di revoca dell'affidamento. 

1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle 

imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con 

l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della 

concessione stessa. 

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio 

di un documento unico di regolarità contributiva. (…). 

La disciplina previgente sul requisito della regolarità contributiva in materia di 

lavori pubblici era costituita dall’art. 75, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 

554/1999 (per le forniture dall’art. 12, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 157/1995): 

“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
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e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti … 

(lettera e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.” 

Il comma 2 dell’art. 75 prevedeva che fossero i concorrenti a dichiarare di non 

essere in situazioni di irregolarità ai sensi del comma 1. La stazione appaltante 

effettuava i controlli sulla regolarità contributiva chiedendo informazioni 

all’Osservatorio sui Lavori pubblici, che, ex art. 75, comma 1, lett. e)  citato, 

era in possesso dei dati sulle gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 

Il sistema è cambiato con l’introduzione del DURC ad opera dell’art. 2 del D.L. 

n. 210/2002 citato.  

Con il D.L. n. 210/2000, è il partecipante alla gara (la lettera della norma parla, 

per il vero, di “imprese che risultano affidatarie”) che richiede agli enti 

previdenziali quali l’INPS, l’INAIL (ora anche le Casse Edili) il rilascio del 

DURC e lo presenta alle stazioni appaltanti. Queste ultime non svolgono più 

quindi alcuna verifica presso l’Osservatorio del Lavori Pubblici. 

La norma parla di “affidatari” di un appalto pubblico, ma il Consiglio di Stato 

ha chiarito che: “La regolarità va accertata in capo già al mero partecipante 

(che in ipotesi può essere affidatario) e in tale senso non può ravvedersi una 

diversità di rigidità della disciplina tra partecipanti e affidatari … La 

regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti alla gara per 

l’aggiudicazione di appalti con la p.a. deve essere presente al momento della 

offerta e deve essere assicurata pure in momenti successivi alla presentazione 

della domanda e dell’offerta e quindi certamente fino al momento della 
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aggiudicazione, essendo palese la esigenza per la stazione appaltante di 

verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla 

conclusione della stessa.” (Consiglio di Stato, IV, 12 marzo 2009 n. 1458). 

La disciplina di dettaglio relativa al DURC è contenuta nel Decreto del 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 (di 

applicazione dell’art. 1 della legge finanziaria 2007).  

Si segnalano, in particolare: 

- l’art. 3 sul soggetto che richiede il DURC e sulle modalità di rilascio; 

- l’art. 4 sul contenuto del DURC: esso contiene, tra l’altro, l’indicazione 

della data della verifica e della data di rilascio; 

- l’art. 5 sui requisiti di regolarità contributiva, che si ispira ai criteri di 

“correttezza” e “correntezza” dei versamenti: “La regolarità 

contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le 

seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o, 

comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e 

versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; 

c) inesistenza di inadempienze in atto.” La norma precisa che la 

regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: “a) richiesta di 

rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere 

favorevole; b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni 

legislative; c) istanza di compensazione per la quale sia stato 

documentato il credito.”; 

- l’art. 6 fissa il termine massimo per il rilascio del DURC, che è di 30 

giorni, ma viene sospeso quando, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del 

medesimo d.m., gli enti previdenziali chiedono all’interessato di 
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regolarizzare la propria posizione entro un  massimo di 15 giorni; 

- l’art. 7 fissa il termine per la validità del DURC: il comma 1 prevede un 

termine di validità di 1 mese per gli appalti pubblici, mentre il comma 2 

fissa un termine di tre mesi per gli appalti privati;  

- l’art. 8 indica le cause che non ostano al rilascio del DURC; è 

importante il comma 3, che così afferma: “Ai soli fini della 

partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno 

scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con 

riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. 

Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le 

somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di 

paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad 

Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto 

importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.” 

Sulla interpretazione del Decreto ministeriale 24 ottobre 2007 è intervenuta la 

Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008, che ha fornito degli importanti 

chiarimenti. 

Tra le precisazioni contenute nella circolare si segnalano le seguenti: 

- per quanto attiene al campo di applicazione del d.m., il DURC è 

richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, 

nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture 

pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; 

- per quanto attiene alle modalità di rilascio, viene sottolineata la 

preferenza per la richiesta del DURC mediante strumento informatico, 

al fine di favorire la snellezza e tempestività del procedimento; 
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- per quanto attiene ai requisiti di regolarità contributiva, la regolarità 

contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta e, ove 

questa manchi, alla data in cui si effettua la verifica, purché nei termini 

stabiliti per il rilascio del certificato o per la formazione del silenzio 

assenso. In particolare, per la verifica dell'autocertificazione in sede di 

partecipazione a gare di appalto, è necessario che la regolarità sussista 

alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo 

irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente; 

- sul termine di rilascio, si precisa che: 1. il d.m. prevede un meccanismo 

di "preavviso di accertamento negativo" che ricalca quanto già previsto 

in via generale dall'art. 10 bis della L. n. 241/1990, introducendo una 

"sospensione" (non una interruzione) del termine di 30 giorni per 

l'emissione del DURC, sino ad un massimo di 15 giorni dalla data di 

comunicazione della irregolarità, durante i quali l'interessato ha la 

possibilità di sanare la propria posizione; 2. decorsi inutilmente i 30 

giorni per il rilascio, il DURC si forma per silenzio-assenso; 

- in relazione all’art. 8 del d.m. la circolare afferma che: “La scelta di 

introdurre un parametro di valutazione della gravità 

dell'inadempimento deriva dal fatto che il Legislatore, in più occasioni 

- e da ultimo con l'art. 38, comma 1 lett i), del n. 163/2006 - ha escluso 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e 

degli appalti pubblici anche coloro "che hanno commesso violazioni 

gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali". La gravità dell'eventuale omissione 

contributiva trova quindi un fondamento oggettivo nel parametro 



 8 

introdotto dal Decreto limitando di fatto la possibile discrezionalità 

degli stessi Enti previdenziali ovvero delle stazioni appaltanti in 

ordine alla verifica di tale requisito.” 

In sostanza, la Circolare afferma che gli enti previdenziali non hanno 

discrezionalità nello stabilire quali violazioni sono gravi, ma devono fare 

riferimento ai parametri del d.m. Una volta che essi hanno accertato la 

regolarità o meno e hanno trasmesso il DURC alla Stazione appaltante, 

quest’ultima, a sua volta, non ha discrezionalità nel sindacare il DURC. 

L’articolo 16-bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in legge 

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) ha semplificato il procedimento di 

rilascio del DURC attraverso l'introduzione, al comma 10, dell'obbligo in 

capo alle stazioni appaltanti pubbliche di acquisire d'ufficio, anche attraverso 

strumenti informatici, il D.U.R.C. dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio 

in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. 

Si segnala anche la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti pubblici n. 1 del 12 Gennaio 2010 sui “Requisiti di ordine 

generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, Servizi e 

forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed 

applicativi.” 

Il paragrafo 11 è dedicato specificamente alle “Irregolarità contributive” ex 

art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 163/2006; dalla sua lettura, si 

evince che l’Autorità aderisce all’interpretazione espressa nel d.m. 24 

ottobre 2007 e dalla circolare interpretativa: “ … in presenza di un 

D.U.R.C. da cui emerga una irregolarità contributiva grave nel senso 
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chiarito, le stazioni appaltanti sono tenute a prendere atto della 

certificazione senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze (cfr. 

Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009 n. 7255; Cons. Stato, sez. IV, 10 

febbraio 2009, n.1458). Tale interpretazione riconduce il D.U.R.C. nel 

novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica 

privilegiata ai sensi dell'articolo 2700 c.c., e facenti piena prova fino a 

querela di falso.” 

La determinazione dell’Autorità introduce una importante precisazione in 

ordine alla validità temporale del D.U.R.C.: “ … si ritiene che, anche in 

un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel 

settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una 

validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del 

d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, 

dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo 

settore dei lavori nei cantieri edili (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - 

sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304).” 

Il DURC, pertanto, ha validità trimestrale per tutti i tipi di appalti pubblici e 

questa previsione è stata confermata dalla Circolare del Ministero del 

Lavoro n. 35/2010 dell'8 ottobre 2010. 

Da ultimo il DURC è stato di una specifica previsione del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 recante il Regolamento di Attuazione del Codice dei contratti 

pubblici. Si riporta il testo per esteso dell’art. 6 dedicato al “Documento 

unico di regolarità contributiva”: 

“1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato 

che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per 
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quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i 

lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 

2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità 

contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di 

servizi o di forniture. 

3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche 

attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità 

contributiva in corso di validità: 

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui 

all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice; 

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, 

del codice; 

c) per la stipula del contratto; 

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni 

relative a servizi e forniture; 

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il 

certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, 

e il pagamento del saldo finale. 

Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici 

trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di 

validità ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono 

un’amministrazione aggiudicatrice. 

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra 

la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui 

all’articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#011
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#011
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#003
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relative a forniture e servizi di cui all’articolo 307, comma 2, ovvero tra 

due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle 

prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo 

superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici 

acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo 

all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla 

scadenza dei predetti centottantagiorni; entro il medesimo termine, 

l’esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di 

regolarità contributiva ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 

b), che non sono un’amministrazione aggiudicatrice. 

5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio il documento 

unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai 

subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 

118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) 

ed e); per le medesime finalità, l’esecutore trasmette il documento unico di 

regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai 

soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono 

un’amministrazione aggiudicatrice.  

6. Le SOA, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione ai sensi 

dell’articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, al fine del rilascio dell’attestazione di cui agli articoli 186 e 192, 

del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità 

contributiva in corso di validità. 

7. Per valutare i lavori di cui all’articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì 

richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#307
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#003
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#003
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#118.6
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#118.6
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#003
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#040
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#186
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#192
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#192
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#086
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8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva 

dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il 

responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata 

predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, 

propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del 

contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine 

non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo 

per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante 

pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e 

assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la 

presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di 

cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale 

segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico 

di cui all’articolo 8.” 

Sull’interpretazione dell’art. 6 del Regolamento, è intervenuta la Circolare 

dell’Inps  n. 22 del 24 marzo 2011, la quale, però riguarda specificamente 

la trasmissione telematica del DURC, mentre non affronta altre questioni. 

Dalla disamina della disciplina sul DURC in materia di contratti pubblici, ed 

in particolare dal d.m. 24 ottobre 2007 e dalle circolari interpretative, 

sembrerebbe potersi ricavare che il DURC costituisce una dichiarazione di 

scienza che si impone alla stazione appaltante con la forza di un documento 

pubblico sul quale essa non può intervenire esercitando la sua 

discrezionalità. 

Si deve però rilevare che, in giurisprudenza, la questione della natura del 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#135
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#118.6
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#008
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DURC e della sua sindacabilità da parte della stazione appaltante non è 

pacifica. 

Si rinvengono, infatti, due tesi contrapposte: una formalistica ed una 

sostanzialistica. 

La TESI FORMALISTICA sostiene che, allorquando la stazione appaltante 

si trova a dovere verificare la sussistenza del requisito della regolarità 

contributiva ex art. 38, comma 1, lettera i) del Codice dei Contratti, deve 

fare esclusivo riferimento al DURC; infatti, da quando nel 2002 è stato 

introdotto il DURC, non è più la stazione appaltante che verifica l’esistenza 

delle violazioni in materia contributiva e la loro gravità ai fini della 

partecipazione alla gara, ma questo compito lo assolve il DURC. Se il 

DURC attesta che sussiste la regolarità, la stazione appaltante non può che 

prenderne atto, senza che residui in capo ad essa alcuna discrezionalità nel 

vagliare la gravità o meno della violazione. 

La stazione non deve fare altro che prendere atto della certificazione, senza 

poterne sindacare le risultanze.  

Da questa tesi discendono i seguenti corollari: 

- la stazione appaltate non deve compiere alcuna istruttoria in ordine alla 

definitività e gravità delle violazioni; 

- dal DURC deve risultare che la regolarità sussiste sin dalla presentazione 

della domanda di partecipazione alla gara, pena l’esclusione, ed è irrilevante 

una regolarizzazione successiva, ad esempio attraverso un pagamento 

tardivo; 

- se il partecipante dichiara attraverso l’autocertificazione la regolarità 

contributiva e poi, dal DURC acquisito in via telematica dalla stazione 
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appaltante risulta che, invece, la regolarità non sussiste, si sarà in presenza 

di un falso.  

- Consiglio di Stato, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2283: “ … costituisce 

principio pacifico che poiché il momento in cui va verificata la sussistenza 

del requisito della regolarità contributiva e previdenziale (così come di 

quella fiscale) è quello di presentazione della domanda di partecipazione 

alla gara, la eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il 

contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale (o il fisco) non può 

comportare ex post il venir meno della causa di esclusione (ex plurimis, 

Consiglio Stato, sez. V, 23 ottobre 2007, n.5575). Nel settore 

previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei 

lavoratori, sulle finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese 

derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia, debbono 

considerarsi "gravi" tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo 

che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni relative - ad es. - alla 

sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a 

seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali 

ovvero alla necessità di verificare le condizioni per un condono o per una 

rateizzazione (Cons. Stato, sezione VI, sent. 1930/2010; id. sezione V n. 

5096/2008).  

- Consiglio Stato,  sez. V, 04 agosto 2010, n. 5213: “Lo strumento principale 

per ogni accertamento in tema di regolarità contributiva è il d.u.r.c. 

(documento unico di regolarità contributiva) che assume la valenza di una 

dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di 

attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente 



 15 

dichiarativo di dati in possesso della p.a., assistito da pubblica fede ai 

sensi dell’art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso. 

Attesa la natura giuridica del d.u.r.c., non residua in capo alla stazione 

appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai 

dati ed alle circostanze in esso contenute nel settore previdenziale”.  

- Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 19 novembre 2009, n. 5771: “ … va 

comunque ribadito l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la 

verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a 

procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica 

amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui 

certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono 

sindacarne il contenuto (da ultimo C.d.S., IV, 12 marzo 2009, n. 1458; V, 

17 ottobre 2008, n. 5069; V, 23 gennaio 2008, n. 147).” 

- Consiglio Stato,  sez. VI, 05 luglio 2010, n. 4243: “Deve escludersi la 

rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione 

contributiva, quand'anche ricondotto retroattivamente, quanto ad 

efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento. Si tratta, 

del resto, di un corollario del più generale principio secondo cui la 

sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, 

può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, 

condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento 

insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla 

rilevando una regolarizzazione successiva, la quale, pertanto, non potrà in 

alcun modo incidere sul dato dell'irregolarità ai fini della singola gara.” 

- Consiglio Stato,  sez. VI, 06 aprile 2010, n. 1934: “Con riguardo alle 
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censure concernenti le modalità di accertamento del requisito della 

regolarità contributiva, non si può non tener conto che attualmente il 

nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla certificazione di 

regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali e dalle Casse 

edili ai sensi dell'art. 2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210, così come 

modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 

3 , comma 8, lett. b-bis) d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta 

dall'art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il che significa 

che lo strumento principale per ogni accertamento in tema di regolarità 

contributiva è ormai la predetta certificazione proveniente dai suddetti 

organismi, mentre la precedente normativa in materia contenuta nell'art. 

75 del D.P.R. n. 554 del 1999 deve considerarsi ormai superata. Il DURC 

assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti 

di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi 

carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica 

amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700 c.c., 

facente pertanto prova fino a querela di falso. Attesa la natura giuridica 

del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di 

valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso 

contenute (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009). 

- Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458: “Il DURC assume la 

valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di 

certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi 

carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica 

amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., 
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facente pertanto prova fino a querela di falso. 

- T.A.R.  Venezia  Veneto,  sez. I, 12 gennaio 2007, n. 82: “Nelle procedure 

di affidamento di contratti pubblici, le certificazioni dell'Inps di regolarità 

contributiva non possono essere contestate dalla stazione appaltante, alla 

quale non spetta alcun autonomo potere di apprezzamento del contenuto 

delle certificazioni medesime; le certificazioni vincolano insomma la 

stazione appaltante la quale deve, perciò, attenersi a ciò che l'Inps ha 

attestato incontestabilmente, salvo l'esito positivo di un'eventuale azione 

giudiziale sul contenuto del rapporto previdenziale, la cognizione della 

quale spetta all'autorità giudiziaria ordinaria.” 

La TESI SOSTANZIALISTICA, invece, valorizza il dato letterale dell’art. 

38, comma 1, lettera i) del Codice dei Contratti, in particolare laddove parla 

di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali” ed inoltre sottolinea il fatto che il 

d.m. 24 ottobre 2007 non è applicativo del Codice dei Contratti, ma bensì 

della disciplina sul DURC dettata dal D.L. n. 210/2002. Secondo i 

sostenitori di questa tesi, la stazione appaltante sarebbe legittimata a 

valutare la gravità delle violazioni e la rilevanza delle stesse nell’ambito della 

specifica gara d’appalto. Non vi sarebbe, insomma, un automatismo tra le 

risultanze de DURC e la valutazione della stazione appaltante, in capo alla 

quale, quindi, residuerebbe la discrezionalità di decidere se la violazione è 

grave o meno e che rilevanza abbiai fini della specifica gara.  

Da questa tesi dovrebbero discendere i seguenti corollari: 

- la stazione appaltate deve compiere una istruttoria in ordine alla definitività 

e gravità delle violazioni; se, ad esempio, dopo l’aggiudicazione essa rileva 
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che non sussiste la regolarità, dovrà instaurare un contraddittorio con 

l’aggiudicatario attraverso la comunicazione di avvio del procedimento; 

- se la regolarità non sussisteva al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione alla gara, ma sussiste al momento della 

stipulazione del contratto, non si farà luogo ad esclusione, ma si avrà una 

sorta di sanatoria; 

- se il partecipante dichiara attraverso l’autocertificazione la regolarità 

contributiva e poi, dal DURC acquisito in via telematica dalla stazione 

appaltante risulta che, invece, la regolarità non sussiste, non 

necessariamente si avrà l’esclusione per falsità. 

- Consiglio Stato,  sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907: “In materia di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei 

relativi contratti dei soggetti che "hanno commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono 

stabiliti", l'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice dei contratti pubblici 

(d.lgs. n. 163 del 2006) deve essere interpretato nel senso che il principio 

dell'autonomia del procedimento di rilascio del DURC (documento unico 

regolarità contributiva) impone che la stazione appaltante debba basarsi 

sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come 

un dato di fatto inoppugnabile, e debba altresì valutare, innanzi tutto, se 

sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti 

previdenziali riportati nel DURC, o condoni, ed in secondo luogo se la 

violazione riportata nel DURC, in relazione all'appalto o fornitura in 

questione o alla consistenza economica della ditta concorrente o ad altre 



 19 

circostanze, risulti o no "grave". 

- TAR Puglia-Lecce, n. 3027/07: “… al fine di valutare la c.d. regolarità 

contributiva debba applicarsi correttamente l’art. 39 del D.lgs. 163/2006  

con la conseguente rilevanza non già di ogni  irregolarità contributiva di 

qualsivoglia sorta, ma  di una irregolarità che può definirsi qualificata 

dalle norme in questione, ossia una irregolarità grave e definitivamente 

accertata. Del resto giova precisare che il concetto di irregolarità 

contributiva deve  essere  riconnesso a quello di inadempimento civilistico 

di una obbligazione( in questo caso trattasi di un’obbligazione tributaria 

e/o fiscale sia pure a tutela del lavoratore) ove , a mente dell’art. 1218 c.c. 

“ il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto  al 

risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è 

stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a 

lui non imputabile” ed ancora, a mente dell’art.1176 cc, “nell’adempiere 

l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre famiglia” 

…  il semplice documento DURC attestante la mera irregolarità ai fini 

del DURC se può ritenersi elemento necessario ed indiziario, non può 

tuttavia essere ritenuto  sufficiente a cagionare l’esclusione dell’impresa, 

essendo invece indispensabile che l’infrazione stessa sia «grave» e 

«debitamente accertata», tanto più ove in corso di gara siano emersi 

elementi contrastanti con tale dichiarazione o comunque elementi che 

facciano dubitare della gravità della violazione contributiva.( TAR LECCE 

sent.5464/2006). A quanto sopra consegue, da un lato, che la irregolarità 

contributiva di per sé non costituisce motivo di esclusione da una gara 

pubblica …”. 
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In definitiva, dall’indagine della giurisprudenza in materia non sembra possibile 

individuare una tesi chiaramente prevalente e, comunque, si deve rilevare che le 

singole sentenze non sposano l’una o l’altra tesi con i relativi corollari in 

maniera netta.  

Sembrerebbe potersi affermare che la stazione appaltante che decidesse di 

avvalersi delle risultanze del DURC senza compiere alcuna istruttoria non 

commetterebbe alcuna illegittimità. 

Per converso, non sarebbe censurabile la decisione della stazione appaltante che 

decidesse di aprire un’istruttoria sulla gravità delle violazioni, consentendo la 

partecipazione al procedimento del soggetto con DURC irregolare, con 

l’avvertenza, però, che, qualora all’esito dell’istruttoria essa ritenesse non gravi 

le violazioni e scegliesse di non escludere il concorrente, dovrebbe motivare 

adeguatamente tale sua scelta.  

In entrambi i casi, non si può escludere che il provvedimento della stazione 

venga impugnato avanti al Giudice amministrativo.  

Marta Bassanese – avvocato  

per http://venetoius.myblog.it/  
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